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Thais
EDITORIALE
La conchiglia, simbolo di questa Rivista, rappresenta la trasformazione
e la complessità cui è ispirato il nostro presente, dove “la struttura che connette
è una danza di parti interagenti” (Gregory Bateson, 1979)

Q

uesto numero è dedicato a un tema che ci
accompagna da diversi anni, essendoci particolarmente caro. E intorno al quale ruota un
Progetto che ci è caro altrettanto: “LO SPAZIO DELLE MEMORIE”, finalizzato a che gli anziani, ultimi
testimoni viventi di un Tibet libero, possano costruire
un legame diretto con le nuove generazioni.
I dettagli del Progetto sono descritti ampiamente nelle
pagine di questo numero. Come pure le premesse
dalla quali siamo partiti, le variazioni apportate in
itinere e lo stato attuale dei fatti.
Qui mi preme sottolineare come la metodologia del
Progetto lo renda trasversale. Applicabile quindi, non
solo al contesto all’interno del quale ha preso corpo ed

è stata sviluppata: all’inizio a Mundgod (Old and
Infirm People’s Home e la locale Primary School) e
successivamente a Dharamsala (Jampaling Elders’
Home e Tibetan Children Village). Ma esportabile
ad altre realtà analoghe, altrove dislocate. Proprio
perché ne costituisce elemento unitario lo spirito di
costruire un ponte tra le generazioni.
Intorno a questo Progetto si sono mosse molte
energie e risorse. Innanzi tutto la presentazione
alla Tavola Valdese (8x1000) per una richiesta
di finanziamento del cui esito positivo ci è appena
giunta notizia. Poi l’Evento “iTIBET. Tradizione e
Modernità per salvare una Cultura” che si è svolto,
per l’intera giornata del 5 Ottobre nel V° Municipio.
E, infine, un viaggio a Dharamsala, all’inizio di
Novembre. Viaggio che avrà il duplice scopo di
partecipare ai lavori dei TSG e di prendere accordi
con il Direttore del Museo del Tibet per discutere di
quale spazio espositivo poter dedicare al Progetto.
Completano il numero gli aggiornamenti sulle iniziative in corso
A tutti buona lettura!
Marilia Bellaterra
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LO SPAZIO DELLE
MEMORIE: Il Progetto
di Marilia Bellaterra
Perché il passato, attraverso le azioni del presente non detti lo stesso futuro.
Un Ponte tra le generazioni

L’idea principale del progetto era
quella di consentire a persone nate
in Tibet di condividere le loro memorie con i bambini nati in Esilio.
Perché
il messaggio, trasmesso
dalla loro viva voce, potesse fungere da ponte tra le generazioni.

La particolare intensità dell’esperienza
è stata arricchita dalle tante domande, semplici e dirette, dei bambini.
E dalle toccanti risposte degli ultimi
testimoni viventi di un Tibet Libero.
Oltre che dai “doni”, in forma di disegni, preparati dai bambini stessi, in
segno di gratitudine per quanto ricevuto dai loro nuovi amici speciali.
Da questa prima esperienza il Progetto si è andato affinando e, dopo una
fase iniziale di interviste standard condotte da un adulto, è stato definita
la modalità attuale in cui, insieme ai
contenuti condivisi, fosse soprattutto
centrale l’incontro tra le generazioni.
Si le prime interviste condotte dall’adulto, sia le successive sono state realizzate, a partire dal 2016, presso la
Jampaling Elders’ People Home di
Dharamsala (Himachal Pradesch).

ITINERARI

Foto by M. Bellaterra,
Mundgod, 2012

I

l Progetto, con il nome di “Special
Memories” ha preso vita nel 2009.
Quando a Mundgod, nel Karnataka
State è stata organizzata una giornata,
nel corso della quale 40 anziani, ospiti
della locale “Old and Infirm People’s
Home (OIPH) hanno condiviso le
proprie memorie con altrettanti bambini delle classi elementari. Alla giornata hanno partecipato attivamente
tre scioperanti : Pasang (sciopero della
fame a Delhi, 2007), Dhondup Tsering e Thupten Tsewang (il più anziano e il più giovane scioperante della fame e della sete a Delhi, 2008).

ITINERARI
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Lo Spazio delle Memorie
in questa fase il Progetto ha cambiato il
proprio nome, in “LO SPAZIO DELLE MEMORIE”. Ed ha visto coinvolti
un numero crescente di anziani e di
studenti del Tibetan Children Village
(TCV) di Upper Dharamsala.
E sempre stata preziosa e prioritaria
la collaborazione con la Central Tibetan Administration, in particolare con
il Department of Education e con il
Department of Home, oltre che con
la Direzione del TCV e con quella
della Jampaling Elders’ People Home.
Il Progetto per le tre annualità del
2016, 2017 e 2019 si è avvalso del
simbolico contributo derivante dalla
UnicreditBanca, attraverso l’iniziativa
“IlMioDono”). E, dal 2018, della collaborazione con l’Ass. Italia Tibet.

Nel 2018, il Progetto, presentato alla
Chiesa Valdese (Fondo 8x1000) è risultato vincitore per un importo pari
a 20.000,00 euro sui 25.000,00 richiesti. Il Progetto suddetto prevede:
la realizzazione di materiale multimediale relativo a tutte le interviste
effettuate (in versione consultabile a
schermo e su tablet).

di rendere l’esperienza trasversale e
riproponibile all’interno di analoghe
realtà istituzionali tibetane. Dando, comunque, a ciascuna fase, presente e
futura del progetto, idonea visibilità e
diffusione, sia in ambito locale che sul
nostro territorio nazionale. Con eventi
pubblici di sensibilizzazione e con la
diffusione online

Oltre che la realizzazione di percorsi
formativi per un gruppo di studenti,
nel settore fotografico e dell’editoria,
da realizzarsi all’interno del TCV. Con
la finalità di rendere fruibile il Progetto, sia online sul sito dell’Associazione,
che condivisibile con tutti i visitatori del
nuovo Museo del Tibet. Con il quale,
al momento, sono in corso trattative
per l’acquisizione di uno spazio espositivo idoneo e sufficiente. Ulteriore finalità sarà quella di implementare il
numero di interviste già realizzate e

2016. Le prime Interviste
Si è trattato di interviste standard,
realizzate insieme a un interprete per
la lingua tibetana. Il che ha consentito
di raccogliere molte informazioni ma,
proprio per la significatività delle
memorie narrate, ha fatto diminuire
un po’ l’aspetto emotivo dell’incontro.
Il che ha di nuovo rafforzato l’idea di
coinvolgere i giovani nel Progetto.

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2017
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2017. Nonni e studenti”

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2017

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2017

Come anche descritto nel n. 4/2017
della Rista, nel mese di marzo sono state
realizzate le prime interviste condotte
da nove studenti del TCV, molto
attivi e coinvolti. Anche grazie alla
collaborazione preziosa del Direttore

del TCV Mr. Ngodup Wangdu e
del Direttore della Casa di Riposo Mr.
Wangche, affiancati da Mrs. Tashi
Dickey del Department of Home e
da Mr. Rigden del Department of
Information & International Relations
(DIIR) che, come lo scorso anno ha
videoregistrato l’intero incontro.

ITINERARI
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2019. Lo sviluppo del Progetto
Nel viaggio successivo, a Marzo 2019,
è stato realizzato il terzo step del
Progetto, con una nuova serie di
interviste - complessivamente tra 13
anziani e 19 studenti del TCV - nel
corso di due giornate: 8 e 11 Marzo.

In aggiunta alle spiegazioni, sulla natura
del progetto, già fornite loro in occasione
di un precedente incontro al TCV, è
stato dato a ciascuno un foglio guida
da compilare con tutte le notizie che
verranno accolte nel corso dell’intervista.
Che alcuni studenti hanno effettuato
singolarmente e altri in coppie.
La reciprocità del benessere, dopo
un primo breve imbarazzo, è stata
tangibile. Gli anziani per l’opportunità
di “trasmettere” una testimonianza e
i giovani per quella di ascoltare dalla
viva voce delle persone direttamente
coinvolte, storie tragiche di un passato
pieno di perdite e di dolore.

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2019

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2019

Il Progetto è stato portato avanti sempre
grazie alla stretta collaborazione del
Direttore del TCV, Mr. Tsultrim Dorjee
e si è svolto alla presenza del Direttore
della struttura, Mr. Wangchen e di
Mrs. Tenzin Nagdon (Department of
Home, Welfare Section). Sempre con
la presenza rassicurante di Mr. Rigden,
video operatore ufficiale del DIIR.
Nel primo incontro sono stati coinvolti
7 anziani e 10 studenti della classe
IX, per favorire la possibilità di una

prosecuzione del loro impegno anche
nei tre anni successivi, termine del loro
percorso scolastico nel TCV.
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Ma anche per l’opportunità di toccare
con mano cosa significa la resilienza di
chi, dopo 60 anni di occupazione, crede
ancora fermamente nelle opportunità
che può offrire il futuro. Come se i
messaggi tessuti con fatica inesausta
dal popolo Tibetano, attraverso la
condivisione della propria storia,
avessero la potenzialità di produrre
davvero il risultato atteso. Quello, cioè,
di formare nuove generazioni capaci
di non dimenticare e di uniformare le
proprie azioni future al proprio pensiero
e alle proprie azioni.

a chi pensano possa accoglierla con
rispetto e possa utilizzarla per sé,
trasmetterla alle generazioni che
verranno e rendere il futuro capace
di trasformazioni migliorative, degne
di questo nome. Per questo, quando
i ragazzi arrivano, disordinati, timidi
e confusi mi sembra di cambiare
scenario. E, forse, non è un caso se
i loro report saranno tecnicamente
meno esaustivi dei precedenti.

Vorrei descrivere la seconda giornata e
il senso complessivo dell’esperienza, utilizzando le parole fluite in modo estemporaneo al termine della stessa: ...:

E mi sembra di sentire, come un
brivido gelato, il dolore di tutte quelle
speranze archiviate, di quelle perdite
senza restituzione, di tutti quei desideri
inevasi. Io non saprei sorridere ancora.
Dopo 60 anni. E come ogni volta, in
circostanze analoghe, mi domando
cosa renda possibile sopportare
tanto e rialzarsi sempre, dopo ogni
inimmaginabile offesa. Loro ne sono
stati capaci. E ancora oggi sono qui
per trasmettere la loro esperienza
ITINERARI

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2019

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2019

... “Lo spazio, nella sala di preghiera,
è ampio e poco illuminato. Penso che
il video non sarà all’altezza, le foto
anche. E un po’ mi dispiace. Ma
quando arrivano gli anziani ospiti il
loro sguardo e i loro sorrisi accendono
mille luci e trasformano tutti i colori.
Penso a quando erano giovani, come
i ragazzi che stanno per incontrare.

ITINERARI
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Come testimoniano, oltre ad alcune
immagini, anche i biglietti (scritti in
inglese e in tibetano) che i ragazzi
hanno lasciato in dono ai loro nuovi
“amici speciali”.

Quale futuro

Con questo Progetto, vogliamo dare
il nostro contributo a che questa
Mentre il clima che si crea nel buio determinazione non venga meno.
della grande sala si riempie, piano
piano, di tante vibrazioni. E le mani Perché i loro occhi - dove si può
dei ragazzi si staccano dalle penne leggere in un solo singolo attimo,
e dagli appunti per condividere tutta la tragedia di un Popolo intero
abbracci, lacrime e sorrisi.
- possano illuminarsi al pensiero di un
futuro migliore. Affidato dalle loro
Come se quegli anziani fossero stesse parole a nuove generazioni,
davvero i propri “nonni”, punti di consapevoli, determinate, attive. Che
riferimento affettivi e testimoni possano portare a compimento un
indimenticabili per nuove storie da desiderio legittimo, traccia indelebile
raccontare, condividendo con i propri di un’antica memoria. E che,
interlocutori futuri analoghe emozioni. consapevoli del passato, attraverso
le azioni del loro presente, siano in
grado di dettare, realizzandolo, un
futuro dovuto, degno di questo nome.
Ci auguriamo, anche, che la
sua diffusione, sia museale che
diversamente
condivisa,
possa
accendere il cuore e la mente
di chiunque posa contribuire a
cambiamento giusto e doveroso.
ITINERARI

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2019
201

Foto by M. Bellaterra,
Dharamsala, 2019

Queste donne e questi uomini sanno
che non potranno mai vedere un
Tibet Libero. E nei loro occhi si legge
tutta la perdita, la frustrazione, il
dolore. Ma sanno anche che i giovani
potranno farlo. Ne conservano, con
tenacia, qualcosa più di una speranza.
Per questo chi di loro può ancora
farlo, partecipa, con la mente verso il
futuro, a ogni possibile manifestazione
e ricorrenza, che sostenga la causa
del proprio martoriato Paese.

ITINERARI
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iTIBET. Tradizione e Modernità per salvare una cultura
di Marilia Bellaterra
Una giornata per il Tibet. Laboratori, Mostra fotografica e Conferenza

L

’evento nasce con lo scopo di dedicare una giornata di riflessione
e di approfondimento al Tibet, da
condividere con sostenitori e cittadinanza, a partire dai giovani e dai bambini.
L’evento è stato molto denso di attività e questa sintesi, pur nelle numerose
foto, non rappresenta appieno la ricchezza delle tante emozioni condivise.
Nel corso della mattinata, nello spazio
esterno allestito nella suggestiva cornice di Villa de Sanctis, presso la casa della Cultura - reso ancora più luminoso
dalle innumerevoli bandiere del Tibet
- i bambini e gli adulti hanno potuto
prendere parte a diversi Laboratori.

Giochiamo a colori
Il primo Laboratorio è stato condotto
da Caterina Berliri e Atena Fedele,
che hanno guidato i partecipanti nella
colorazione di immagini tipiche della

cultura tibetana (“mandala” e simboli di
buon auspicio).

La Gatka
Successivamente, a cura di Andrea
Tiberi (Guru Lall) e di Francesco
Codispoti (Fateh Jot Singh), Consigliere
dell’Associazione ed entrambi insegnanti
della International Gatka Academy, è
stata realizzata la performance sull’uso
della Gatka, antica arte marziale,
basata sul movimento infinito dell’8
(∞): “L’arte di preservare l’equilibrio
armonico”. Alla performance è seguita
una esercitazione pratica per tutti gli
interessati, a partire dai bambini (il
cui video di sintesi può essere visto al
link: https://youtu.be/lpUrHr5yLBY).
Nello spirito multiculturale della scelta e
nell’orientamento dell’intera giornata al
benessere psicofisico e all’integrazione.

ITINERARI
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Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019

Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019
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Yoga e “Mandala”
Subito dopo, a cura di Atena Fedele, si è
svolta una sessione di yoga per i presenti.

Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019

Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019

Al termine, dopo la dimostrazione
da parte di Geshe Soepa dell’Associazione Tso Pema non profit, è stato possibile cimentarsi nelle basi della
tecnica utilizzate per la realizzazione
dei “mandala” con le sabbie colorate, secondo la tradizione buddista..
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I colori del suono

bandiera tibetana nello spazio esterno, ha realizzato il suo concerto.
Durante il quale Fiorella Tosca, Consigliere dell’Associazione, ha realizzato un acquerello ispirato alla musica e all’evento nel suo complesso.

Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019

Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019

La seconda parte della giornata di
“iTibet” è iniziata con la performance
musicale del polistrumentista Oscar
Bonelli che, di fronte alla grande

ITINERARI
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Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019

Foto by M. Bellaterra,
Roma, 2019
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La Conferenza
La giornata si è conclusa con una
Conferenza sul tema “Tradizione e
Modernità per salvare una Cultura”.
La Conferenza è stata aperta e presentata da Geshe Gedun Tharchin
(Consigliere e Socio fondatore di
AREF International Onlus). Cui è se- Subito dopo è intervenuto il giornaguito l’intervento di Geshe Ngawang lista Angelo Andrea Vegliante sul
Dhondup (Istituto Samantabhadra). tema “Appuntamento con la cultura”.
E’ stata poi data lettura della Mentre Sangpo Tenzin (Vicepresidente
relazione dell’onorevole Antonella dell’Associazione Italia Tibet) ha presenIncerti sul tema “Tibet. Il Terzo Polo”. tato la sua relazione “Il Tibet siamo noi”.
Al termine gli interventi di Tseten Longhini per la Comunità Tibetana in Esilio, di Dechen Dolkar per le Donne Tibetane in Esilio e di Caterina Berliri per
il Progetto “Lo Spazio delle Memorie”.

Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019

Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019

Quindi Laura Harth (Rappresentante ONU del Partito radicale Transnazionale Transpartito) ha
presentato la sua relazione dal titolo “Autonomia e Non-Violenza”.
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Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019

Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019

Ha concluso la Conferenza
Marilia Bellaterra, la quale
ha presentato il Progetto “Lo
Spazio delle Memorie”, vincitore di un finanziamento da
parte della Chiesa Valdese.

ITINERARI

Al termine l’offerta della
khata, la bianca sciarpa di
buon auspicio, ai Relatori
e a tutte le persone che
hanno reso possibile la
realizzazione dell’Evento.
ITINERARI
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Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019

Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019
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Stampa e media

Ringraziamenti

Alla giornata di “iTibet” sono stati presenti Radio Radicale e Gianni Colacione
per Liberi.Tv. La stessa ha anche ha ricevuto diverse menzioni da parte di testate giornalistiche e siti d’informazione.
Tra queste: Radio FinestrAperta; Roma
Multietnica; Associazione Italia-Tibet;
SenzaBarcode; La Gabbianella Onlus;
Il blog di Angelo Andrea Vegliante.

Il nostro ringraziamento va a tutte le
persone, Consiglieri, Soci, Sostenitori,
amici, Istituzioni e Associazioni che con
il loro contributo hanno reso possibile
la realizzazione di questo evento.
Un ringraziamento speciale a Giovanni
Vuono che ha curato immagine e comunicazione. E che dirige Penparope..

Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019

Foto by AREF Int. Onlus,
Roma, 2019
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THUPTEN WANGCHEN
Dialogo per la Pace
di Fiorella Tosca
I

L

ama Thubten Wangchen,
direttore della Fondazione
Casa del Tibet a Barcellona e
membro del Parlamento tibetano in
esilio, ha iniziato un viaggio con due
partner, Pau Nubiola e Javier Nogué,
con l’obiettivo principale di fare
appello all’Unione europea, a politici,
membri dei parlamenti e Gruppi di
supporto al Tibet per chiedere un
dialogo urgente tra il Dalai Lama e il
presidente cinese Xi Jinping.
La presentazione del tour ha avuto
luogo domenica 1 settembre alle 11
nella sede della Fondazione Casa del
Tibet di Barcellona. Dopo una breve
spiegazione della campagna, l’auto ufficiale del tour, seguita da altre
auto e moto, ha sfilato per le strade
principali della città di Barcellona per
promuovere l’iniziativa.
Il simbolo del tour è la Colomba della
Pace che detiene la bandiera del Tibet, sulla sulla lampada tibetana.

Il tour, iniziato il 2 settembre (Tibet
Democracy Day) alle 10:30, prevede
di toccare 30 paesi europei in due
mesi e una settimana e percorrere
oltre 25.000 chilometri. La data di
conclusione a Barcellona, sarà l’8 novembre.

60 anni di occupazione
Come è noto, il Tibet non ha mai fatto parte della Cina. Nel 1959 le truppe cinesi hanno invaso illegalmente
il Tibet con il risultato di 1,2 milioni
di morti tibetani. Sua Santità il Dalai
Lama insieme a 80 mila tibetani è
fuggito in esilio in India. Il 2019 segna i
60 ANNI della perdita della indipendenza, ma ancora le Nazioni Unite e
la Comunità internazionale tacciono

AGGIORNAMENTI

mentre i tibetani all’interno del Tibet
continuano a subire la violazione dei
loro diritti umani, la tortura, la repressione, la distruzione dell’ambiente e
la mancanza di libertà di religione,
movimento, lingua ...

Le 12 richieste del Manifesto
1. Urgent Peaceful Dialogue between
a Dalai Lama’s Delegation and the
Chinese Government of Xi Jinping.
2. The Release of the Panchen
Lama Gendun Chokyi Nyima.
3. Freedom of Religion, Education and
Movement for Tibetans in Tibet.
4. Stop the destruction of the
Ecology and the Tibetan environment and respect the Tibetan Nomadic way of life.
5. Preservation of the TIBETAN
language and Culture, and the
release of Tashi Wangchuk.

6. Stop the One Road and One Belt
project.
7. Stop expelling monks and nuns
from the Monasteries.
8. The Dalai Lama’s return to Tibet.
9. Stop Confucius Institute.
10. Stop the Dalai Lama’s Reincarnation interference.
11. Allowing a Fact Finding Delegation
to Tibet without preconditions.
12. Reciprocal Access to Tibet.

Il tour in Italia
Thupten Wangchen sarà in Italia in
tre citta: Roma (30 e 21 Ottobre),
Pisa (01 Novembre) e Milano (02
Novembre).
Per quanto riguarda Roma è previsto
un incontro alla Camera dei Deputati

AGGIORNAMENTI
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insieme al costituendo Intergruppo
Parlamentare per il Tibet, con la
presidenza di Luciano Nobili, membro della Camera per il PD. All’accoglienza e all’evento saranno presenti diverse Associazioni pro Tibet,
tra cui AREF International Onlus e
l’Associazione Italia Tibet.
In serata, presso l’Istituto Samantabhadra di Roma, ci sarà una cena
in onore di Thupten Wangchen.
Mentre la mattina successiva consegnerà la “Lettera per la Pace”
all’Ambasciata cinese, come ha già
fatto in altri Paesi europei.

Chi è Thupten Wangchen
Thubten Wangchen è nato nel 1954
in Tibet, nel villaggio di Kyirong. All’età
di 16 anni è entrato in Monastero al
Namgyal Monastery di Dharansala e
nel 2019 ha fondato la “Casa del Tibet”
a Barcellona con l’obiettivo di promuovere la cultura tibetana e i diritti umani
in Tibet. Il 27 Aprile 2011 è stato eletto membro del Parlamento Tibetano
in Esilio, dove è uno dei due Rappresentanti per l’Europa. Ha organizzato
sempre eventi ed azioni per difendere
la causa del proprio Paese.

AGGIORNAMENTI
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TIBET SUPPORT GROUPS
VIII Conferenza Internazionale
di Federico Petrozzi
I
Il meeting internazionale che si terrà
a Dharamsala ha lo scopo di dare vita
a un forum per i TSG ove deliberare sulla situazione dei diritti umani in
Tibet, sempre più deteriorata. Al fine
di poter condividere esperienze, indi-

D

al 3 al 5 Novembre è in per la risoluzione della questione del
programma l’VIII Conferenza Tibet attraverso azioni pacifiche di
Internazionale dei
Tibet negoziato.
Support Goup (TSG) a Dharamsala.
Vengono organizzati molti meeting,
I TSG sono un’organizzazione sia a livello internazionale che regionon governativa nata nell’ambito nale, con grande affluenza di partecidell’International Tibet Support panti dalle diverse parti del mondo.
Netwok (ITSN), poi divenuto, nel
2010 International Tibet Netwok Questi sono i meeting internazionali:
(ITN). Con lo scopo di sostenere il
movimento per la libertà del popolo 1. 1990 - Dharamsala
tibetano attraverso vari mezzi di 2. 1996 - Bonn
azione non violenta.
3. 2000 - Berlino
4. 2003 - Praga
I TSG operano a livello regionale, 5. 2007 - Bruxelles
nazionale e internazionale e si 6. 2010 - India
impegnano in azioni concrete per 7. 2016 - Bruxelles
mobilitare il sostegno ai legittimi 8. 2019 - Dharamsala
diritti e aspirazioni del popolo
tibetano. A tal fine, pur lavorando L’Associazione aveva già partecipato,
in modo indipendente rispetto a nome di Italia Tibet, allo Special Inall’Amministrazione Centrale Tibetana ternational Tibet Support Group Me(CTA) con sede a Dharamshala, ne eting, tenutosi a Gurgaon nel 2008,
riconoscono le politiche e iniziative dal 29 novembre al 1 dicembre.
AGGIORNAMENTI

viduare nuove strategie e coordinare
le prossime campagne per dare visibilità alla causa tibetana.
L’incontro sarà anche occasione per
un’udienza con il Dalai lama

Foto by M. Bellaterra
Gurgaon (Delhi), 2008
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CAMPAGNA 5x1000 (07/08/2019)

Nel mese di Agosto è stata accreditata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’importo pari a 2.206,97 euro,
relativo agli anni 2017/2016. La somma - con rendicontazione separata come previsto dalla normativa vigente - verrà utilizzata a parziale copertura delle spese per i progetti in corso e per altri oneri istituzionali.

LOBSANG SANGAY in Italia (07-11/07/2019)

AZIONI SVOLTE E
IN CORSO - 2019

L’Associazione ha partecipato agli eventi in programma per la visita del Premier Tibetano, anche a nome
dell’Associazione Italia Tibet. In particolare a Pomaia (7 Luglio), nel comitato di accoglienza e presentando
una relazione durante la Conferenza pubblica del Sikyong “Dal Tetto del mondo al cuore dell’umanità: messaggio dal Tibet”. E successivamente a Milano (9 luglio) presso la sede dell’Associazione Italia Tibet.

di Marilia Bellaterra
Il nostro impegno per la causa del Tibet in Italia e in Europa
con partecipazione a Eventi e iniziative istituzionali

CONSIGLIO DIRETTIVO - AREF INTERNATIONAL - TRIENNIO 2015-2018

Foto: by M. Bellaterra

Questo il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei Soci, riunita in data 27 Aprile 2018 per il triennio
2018-2021, con l’attribuzione delle relative cariche sociali: Marilia Bellaterra (Presidente), Federico Petrozzi
(Vice presidente), Francesco Codispoti (Consigliere Tesoriere) e Consiglieri: Geshe Gedun Tharchin, Bruno
Codispoti, Fiorella Tosca ed Evelina Sissy Violini.

AGENDA

Foto by M. Bellaterra
e by AREF Int. Onlus

42

AGENDA

Thais

Thais

| N. 09 | 28/10/2019

41°CONGRESSO DEL PARTITO RADICALE (Roma, 05-07/07/2019)
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VISITA DELLA PARLAMENTARE YOUDON AUKATASANG (Roma, 14-19/05/2019)

L’Associazione ha partecipato ai lavori del 41° Congresso del Partito Radicale transnazionale, non violento e
transpartito che si sono svolti a Roma presso l’Auditoriunm Antonianum di Viale Manzoni, 1

Il Presidente dell’Associazione Aref International Onlus ha ospitato la parlamentare del Governo Tibetano in
Esilio nel corso della sua permanenza romana, accompagnandola anche in incontri istituzionali con i parlamentari
Antonella Incerti (PD) e Matteo Luigi Bianchi (Lega) e presso la sede del Partito Radicale con Rita Bernardini
ed Elisabetta Zamparutti (PD, dal 2016 componente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e i
trattamenti o le punizioni inumane o degradanti per conto dell’Italia).

GRUPPO INTERPARLAMENTARE PER IL TIBET (Roma, 26/06/2019)

La dott.ssa Marilia Bellaterra quale referente per la città di Roma dell’Associazione Italia Tibet ha partecipato,
insieme al Presidente della stessa dott. Claudio Cardelli all’incontro che si è tenuto alla Camera per la
costituzione del nuovo Gruppo Interparlamentare per il Tibet. Il Gruppo, presieduto dall’onorevole Luciano
Nobili conta al momento 35 membri (tra cui Anna Ascani, Antonella Incerti e Matteo Bianchi).

Conferenza “Il Partenariato Italia Cina sulla nuova Via della Seta” (Roma, 10/05/2019)

Il Presidente dell’Associazione Aref International Onlus ha partecipato – naturalmente con posizione di pieno
dissenso – nella sala Koch del senato, all’evento organizzato da Unione Interparlamentare, Gruppo Italiano
Sezione Bilaterale di Amicizia Italia – Cina e Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica
Italiana. L’evento ha dimostrato, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, la posizione di totale sostegno da parte
del nostro Governo per una scelta dai contorni inquietanti ... D’altra parte gli interessi in gioco sono tale che
giusta visione, lungimiranza ed etica possano perdere ogni valore.

MAGAZINE “THE QUEST” (Roma, 20/06/2019)

A partire dal 20 Giugno sono online tutti i numeri della Rivista “The Quest” e continueranno ad essere
disponibili online, sia nella versione .pdf che sfogliabile. La Rivista nasce nel 2009 ed è uno dei nostri contributi
alla tutela della Lingua Tibetana e alla diffusione della Causa del Tibet. Si tratta di una Rivista dotata di
una particolare peculiarità, cioè quella di sviluppare temi sociali e politici essendo non solo redatta da giovani
monaci ma scritta sia in lingua Inglese che Tibetana. Fruibile, quindi da parte di una vasta tipologia di lettori.
Tutti i numeri della Rivista sono consultabili dalla home page del sito cliccando .sull’immagine sottostante.

MANIFESTAZIONE PER RADIO RADICALE (Roma, 28/05/2019)

Il Presidente dell’Associazione Aref International Onlus ha partecipato alla manifestazione a favore della
proroga della convenzione all’emittente e sugli emendamenti sul fondo per il pluralismo.

AGENDA
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CAMPAGNA 5 x 1000 - 2019

Continua la Campagna 5 x 1000, del cui beneficio
l’Associazione fruisce a partire dal 2005/2006.
Con i fondi accreditati, abbiamo realizzato tanti
progetti a favore di Tibetani - bambini, giovani,
anziani - che vivono, come Esuli in India e che
grazie al nostro aiuto possono ricevere un’adeguata
istruzione, secondo la più autentica e genuina
tradizione del proprio Paese e trasmetterla alle
generazioni che verranno.
Tutti i fondi raccolti nelle precedenti edizioni sono
stati utilizzati per realizzare progetti a favore dei
rifugiati che vivono nel Doeguling Tibetan Settlement
di Mundgod (Karnantaka State), a Dharamsala, a
Bhuntan e in Nepal.

CAMPAGNA “IlMioDono” bandita dalla
UNICREDIT BANCA (2018-2019)

Qui il dettaglio con gli importi ricevuti, nei diversi
anni: https://www.arefinternational.org/cosa-puoifare-tu/5-x-1000/

In data 08/05 viene accreditato da parte della
UnicreditBanca, sul conto di solidarietà dedicato,
l’importo pari a 543,00 euro relativo alla Campagna
“Un Voto = 200.000 aiuti concreti” Winter Edition
relativamente al periodo 2018-2019.

Come noto donare è facile e non costa nulla. Basta
firmare nel riquadro predisposto nel modulo della
propria dichiarazione dei redditi, indicando il Codice
Fiscale dell’Associazione: 97294480583. La destinazione del 5x1000 non è alternativa ad altre destinazioni. Perciò si può continuare a destinare l’8x1000
all’istituzione pubblica o ecclesiastica e il 2x1000 al
partito scelto.

L’Associazione partecipa già da diversi anni a
questa iniziativa, finalizzando la raccolta fondi
(attraverso le scelte di preferenza espresse all’interno
del sito dedicato dalla Banca) alle proprie iniziative
di solidarietà sociale in corso. Al momento, in
particolare, quelle a favore degli anziani ospiti
della Jampaling Elders’ Home di Dharamsala, con il
Progetto “Lo Spazio delle Memorie”.

Grazie per diffondere le notizie relative, disponibili
anche sulla pagina Facebook dell’Associazione
(https://www.facebook.com/arefinternational/) e su
quella dedicata all’evento (https://www.facebook.
com/5x1000-al-TIBET-543854275787053/).

TIROCINIO UNIVERSITARIO
Facoltà di MEDICINA E PSICOLOGIA
L’Associazione ha attivato dal 2013 una Convenzione con l’Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà
di Medicina e Psicologia - per lo svolgimento del
Tirocinio Pre-Laurea e Specialistica (D.M. 509/99) e
Post-Lauream (V.O. D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
per gli studenti e i laureati dei Corsi di Laurea delle
ex Facoltà di Psicologia e Psicologia 1 e 2.

Per accedere al Tirocinio è necessario (oltre agli
adempimenti universitari richiesti) sostenere un colloquio informativo e motivazionale, previo invio telematico di domanda e curriculum al seguente indirizzo: info@arefinternational.org
I Tirocinanti svolgeranno le seguenti attività prevalenti nell’ambito della Cooperazione Internazionale
per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la Pace:
• Conoscenza e approfondimento delle tematiche
di riferimento;
• Tenuta di contatti con Istituzioni di riferimento
coinvolte;
• Tenuta di contatti tra sostenitori in Italia e beneficiari in India;
• Ricerca di finanziamenti su Bandi e partecipazione alla stesura dei relativi progetti;
• Collaborazione alla tenuta del sito e dei vari
social network:
• Conoscenza di base delle tecniche di archivio
• Partecipazione agli eventi sul territorio nazionale
di solidarietà alla causa dei rifugiati;
• Partecipazione a eventuali ricerche in corso
• Partecipazione a viaggi istituzionali.
Per tutti i dettagli: https://www.arefinternational.
org/cosa-puoi-fare-tu/tirocinio-universitario/

Foto:by
byMarilia
MariliaBellaterra
Bellaterra
Foto:

Svolgere il proprio Tirocinio presso l’Associazione
significa dare un importante contributo alle
attività svolte dalla stessa a favore dei Rifugiati
politici. E consente di fare un’esperienza diretta
a contatto con gli attori coinvolti e con le realtà
territoriali locali interessate ai diversi progetti. Il
tirocinio non è solo un’occasione formativa ma offre
l’opportunità di integrare le conoscenze maturate nel
percorso universitario, stimolando la rielaborazione
dell’esperienza vissuta, la riflessione critica e la
capacità di auto-valutazione. E’, inoltre, uno
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strumento di orientamento attivo, poiché consente
la conoscenza e l’esperienza diretta in un contesto
lavorativo, fornendo strumenti preziosi per operare
le future scelte professionali. Oltre a essere una
valida opportunità di socializzazione e di conoscenza
partecipata, in affiancamento per tutto il periodo
dell’attività svolta.

Foto: by Marilia Bellaterra
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